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Abruzzo L'Aquila Banchetti informativi - distribuzione 
della Carta Europea dei Diritti del 
Malato e di altro materiale. 

Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Spazio nei pressi del CUP 
dell’Ospedale San Salvatore 
di L’Aquila 
 
Centro Commerciale 
L’Aquilone, Coppito, 
L’Aquila 

Abruzzo Chieti Banchetto Informativo 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedaliero  SS. 
Maria Annunziata, 
via Dei Vestini, Chieti  

Abruzzo Guardiagrele (CH) Banchetto Informativo 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedaliero SS 
Immacolata di Guardiagrele  

Abruzzo  Lanciano Incontri con le associazioni di 
volontariato e di persone anziane 
con illustrazione della Carta Europea 
dei Diritti del malato e varie attività  
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Territorio di Lanciano (CH) 

Abruzzo Ortona Banchetto Informativo - 
distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del Malato e di altro materiale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedaliero  G. 
Bernabeo c/da S. Liberata 

Abruzzo Sulmona Gazebo - distribuzione della Carta 
Europea dei Diritti del Malato e di 
altro materiale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedaliero “SS 
Annunziata” di Sulmona, 
adiacente allo spazio 
antistante la sede del 
Tribunale per i diritti del 
malato 

Abruzzo Teramo Banchetto Informativo - 
distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del Malato e di altro materiale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedaliero di 
Teramo 

Basilicata Potenza Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presso ospedale San Carlo 
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Basilicata Venosa Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale civile di venosa 

Basilicata Melfi Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale civile di Melfi 

Basilicata Rionero Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Osp. Oncologico CROB 

Basilicata Tinchi Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale civile di Tinchi 

Basilicata Policoro Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale civile Policoro 

Basilicata Stigliano Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale  civile di Stigliano 

Basilicata Lagonegro Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ospedale civile di 
Lagonegro 



Regione  Città/Comune Attività Luogo 

Basilicata Tursi Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Distretto sanitario di Tursi 

Basilicata  Nuova Siri Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Presso Delegazione 
Comunale 

Basilicata Matera Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale Madonna delle 
Grazie di Matera 

Basilicata Maratea Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale civile di Maratea 

Calabria Crotone Mattina e pomeriggio dedicate 
all'informazione dei cittadini sui 
diritti del malato con la distribuzione 
della Carta Europea dei diritti  del 
Malato 
Nella stessa giornata si effettuano 
visite presso l’Istituto di riabilitazione 
Neurologica Sant'Anna di Crotone e 
presso il  Distretto ASP del comune di 
Cirò con distribuzione di materiale 
informativo. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Mattina: Presidio 
ospedaliero di Crotone 
Pomeriggio Comune di 
Crotone 

Calabria Lamezia Terme Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei diritti 
del malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedale Giovanni 
Paolo II e Corso Giovanni 
Nicotera 
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Calabria Reggio Calabria Banchetti distribuzione della Carta 
dei diritti del malato e di altro 
materiale sulle attività di 
Cittadinanzattiva in collaborazione  
con la Direzione Sanitaria e di medici 
e volontari del TDM e  di altre 
associazioni che si occupano anche di 
tutela dei diritti umani come 
Emergency, Amnesty International, 
AIDO,  etc.). 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Azienda Ospedaliera 
Bianchi Melacrino Morelli 

Calabria Vibo Valentia Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei diritti 
del malato e di altro materiale. 
Incontri con i cittadini  
Sopraluoghi nelle strutture sanitarie. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Vibo Valenzia  

Calabria Stefanaconi (VB) Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei diritti 
del malato e di altro materiale. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Stefanaconi (VB) 

Calabria Ricadi Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei diritti 
del malato e di altro materiale. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ricadi 

Campania Napoli  Apertura al pubblico tutto il giorno 
della sede Regionale di 
Cittadinanzattiva Campania  
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Napoli  presso ASL Na1 – 
Via Degni, 25 

Campania Napoli Banchetto informativo 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio ospedaliero San 
Paolo       

Campania Napoli Banchetto informativo 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio ASL Via Winspeare        

Campania Napoli Banchetto informativo 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Arci - Centro culturale  



Regione Città/Comune Attività Luogo 

Campania Sapri (SA) Banchetti informativi con 
distribuzione della  Carta Europea  
dei diritti del malato 
Sopralluoghi presso il Presidio 
Ospedaliero di Sapri e presso il 
Distretto Sanitario.. 
Iniziativa itinerante 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

 

Presidio ospedaliero - 
Distretto Sanitario Sapri - 
Centro Commerciale - 
Stazione Ferroviaria Sapri – 
Golfo di Policoro  

   Campania Piedimonte 
Matese  

Banchetti informativi, informazioni ai 
cittadini e distribuzione della Carta 
dei diritti del malato e di altro 
materiale  
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Presidio Ospedaliero di 
Piedimonte Matese (CE) 

Campania Benevento Banchetti informativi  per i cittadini 

nei pressi dell'Asl e dell'Azienda 

ospedaliera. 

Raccolta firme per petizione 

eliminazione superticket 

Via XXV Luglio -  Benevento                                 
Piazza Risorgimento - 
Benevento 

Campania  Sorrento  Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 

Distretto n. 59 del 
Sant’agnello, 
 
Sede Tribunale per i diritti 
del malato, 
Cittadinanzattiva 
Via Carlo Amazzi, 24 

Campania Montecorvino 
Rovella (Sa)  

Banchetto informativo e sopralluoghi 
nelle strutture. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Montecorvino Rovella 

Emilia Romagna Ravenna Sensibilizzazione e volantinaggio 
presso il Centro di Medicina e 
Prevenzione. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 
 

Centro di Medicina 
Preventiva di Ravenna 
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Emilia Romagna Bologna Sensibilizzazione e volantinaggio 
presso l'Ospedale Maggiore. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ospedale Maggiore di 
Bologna 

Emilia Romagna Castelfranco 
Emilia 

Sensibilizzazione e desk informativo 
in piazza e presso l'Ospedale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ospedale di Castelfranco 
Emilia 

Emilia Romagna Comacchio Sensibilizzazione e distribuzione 
materiale presso la sede del 
Tribunale per i diritti del Malato 
nell'Ospedale San Camillo 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ospedale San Camillo di 
Comacchio 

Emilia Romagna Porretta Terme Sensibilizzazione e desk informativo 
presso l'Ospedale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ospedale di Porretta  

Emilia Romagna Lugo Sensibilizzazione e desk informativo 
presso l'Ospedale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ospedale di Lugo 

Lazio Roma Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Azienda Ospedaliera San 
Camillo 

Lazio Roma -  Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata - 
Piazzale interno 

Lazio Fiumicino Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Poliambulatorio ASL – RM3  
via Coni Zugna 
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Lazio Roma Apertura della sede del TDM del 
Policlinico A. Gemelli  e banchetto 
informativo con distribuzione del 
materiale informativo del Tribunale 
per i diritti del malato. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Policlinico  A. Gemelli – 
presso l’ingresso 
dell’Ospedale e della sede 
TDM 

Lazio Roma  Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Policlinico Umberto Primo 

Lazio Anzio Nettuno Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedali Riuniti di Anzio - 
Nettuno 

Lazio Rieti Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
Sopralluoghi presso il Presidio 
Ospedaliero 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

 

Lazio Latina Stand informativo con consegna di 
materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Ingresso principale Presidio 
Ospedaliero S. Maria 
Goretti  

Lazio Frosinone Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Presidio Ospedaliero 
Spaziani  

Lazio Cassino Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Ospedale Santa Scolastica 
di Cassino 
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Liguria  Genova Banchetto  - distribuzione di 
materiali informativi sulle attività del 
Tribunale dei diritti del malato  

 
    Raccolta firme per petizione  
    eliminazione superticket 

 

 
Largo XII ottobre, h. 11.00-
18.00 per firmare contro il 
superticket 

Liguria Pietra Ligure  (SV) Mattina: Banchetto  - distribuzione 
di materiali informativi sulle attività 
del Tribunale dei diritti del malato di 
Pietra Ligure  
 
Pomeriggio: visita in alcuni reparti 
dell'ospedale Santa Corona con 
consegna della carta Europea dei 
diritti del malato e i riferimenti  della 
sede TDM. 
La visita proseguirà  anche in altri 
giorni del mese 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Mattina:  – Piazza San 
Nicolò  
Ore 9.00 – 12.00 
 
Pomeriggio: Presso Presidio 
Ospedaliero Santa Corona 

Lombardia Milano Banchetto  - distribuzione di 
materiali informativi  assieme 
all’Associazione FAIS (Federazione 
Associazioni Incontinenti e 
Stomizzati)                             
                                                          
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Istituto dei Tumori di 
Milano 

Lombardia Desenzano Del 
Garda (BS) 

Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

Sirmione (BS) -  ingresso 
terme Virgilio 

Lombardia Bergamo Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale.  
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

ATTS Bergamo est, ex 
Ospedale Bolognini di 
Seriate (BG) 

Lombardia Chiari (Brescia) Distribuzione della Carta Europea dei 
diritti del malato  
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 
 

Azienda Ospedaliera 
Mellino Mellini di  Chiari 
(Brescia) 
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Lombardia Mantova Visite in diversi reparti di ospedali 
con la consegna della carta Europea 
dei diritti del malato e i ns. 
riferimenti nelle nostre sedi. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket 

AO Carlo Poma di Mantova 
e Presidio Ospedaliero di 
Suzzara 

Lombardia Como e Provincia Assemblea Pubblica “Difendiamo la 
riforma del Servizio Sanitario 
Regionale, luci e ombre. Cosa sono le 
A.S.S.T.? Cosa sono le A.S.T.?” 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

 
Agenzia di tutela della 
salute , ore 21,00 Salone 
dei Convegni – sala 
Consiliare -  Piazza Marconi, 
Cantù 
 

Lombardia Inzago (MI) Distribuzione ai cittadini di materiale 
informativo e della Carta Europea dei 
Diritti del Malato . 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Comune di Inzago (Milano) 

Lombardia Lecco Distribuzione materiale informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale Manzoni di Lecco 

Marche  Ascoli Piceno Banchetto  informativo -  con 
distribuzione di materiale per 
sensibilizzare i cittadini in ingresso e 
in uscita. 
 
Distribuzione di materiale negli 
ambulatori dedicati alle visite. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale “Mazzoni” di 
Ascoli Piceno 

Marche  Chiaravalle Due giornate formative per gli 
infermieri delle Marche sul tema 
della libera professione 
infermieristica.  
 
Il Tribunale per i diritti del malato 
illustrerà l’iniziativa e distribuirà 
materiale informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

3 maggio ore 13.00 – 19.00;  
4 maggio 8 -14 Università di 
Pesaro 
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Marche Cagli Banchetto informativo e 
distribuzione materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Piazza Matteotti, Cagli 

Marche Fabriano Banchetti informativi presso luoghi 
di aggregazione CENTRO 
COMMERCIALE 
Volantinaggio e divulgazione notizia 
dell’evento 

Stanza CSV presso il Centro 
Commerciale Gentile      
Viale Beniamino Gigli, 19-27 
Fabriano 

Marche  Fermo I volontari informeranno i cittadini 
sulla situazione sanitaria nazionale; 
distribuiranno materiale informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

 
7 maggio, dalle ore 9.00 
Presso la Hall del Presidio 
Ospedaliero Murri 

Marche  Macerata Banchetto informativo - 
distribuzione della Carta dei Diritti 
del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Atrio ospedale civile di 
Macerata 

Marche  Urbino Banchetti informativi con il 
coinvolgimento di associazioni 
sociosanitarie, del comune di Urbino 
e Comuni limitrofi. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Piazza della Repubblica 
Presidio Ospedaliero di 
Urbino 
 poliambulatorio , MMG, 
Centro commerciale.  
Per i comuni limitrofi il 
luogo sarà comunicato  a 
breve 

Molise Campobasso Flash mob in cui i volontari del TDM, 
Pazienti,e personale sanitario 
leggeranno i 14 diritti della carta 
Europea dei diritti del malato. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale Cardarelli di 
Campobasso 

Piemonte Acqui Terme Banchetti  informativi con  
distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del Malato e di altro materiale 
Incontro con altre Associazioni 
Socio/Sanitarie che operano nel 
territorio e con cui collaboriamo. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale di Acqui Terme 
Ospedale di Ovada 
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Piemonte Asti Banchetto informativo con  
distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del Malato e di altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale Cardinal Massaia, 
ore 9.00-13.00 

Piemonte Biella Banchetto informativo  presso un 
centro di aggregazione zona centro a 
Biella  
Banchetto presso  l'Ospedale degli 
infermi. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Centro di Biella 
 
Ospedale degli infermi di 
Ponderano (BI)  - piastra 
ambulatoriale. 

Piemonte Torino Banchetti informativi - con 
distribuzione di materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Presidio Ospedaliero Le 
Molinette  
Presidio Ospedaliero  San 
Giovanni Bosco T 

Piemonte Saluzzo Banchetti informativi - con 
distribuzione di materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Corso Italia -  (davanti al 
Duomo) -Saluzzo 

Puglia  Acqua Viva delle 
Fonti 

Banchetto informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Acqua viva delle Fonti 

Puglia Maglie, Scorrano, 
Poggiardo, 
Martano 

Banchetto con materiale espositivo e 
informativo  
Distribuzione nei reparti di materiali 
sui diritti del malato                                          
Sopralluoghi presso i Presidi 
Ospedalieri 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Nei reparti di Degenza e 
negli ambulatori del P.O. 
Veris Delli Ponti di Scorrano 
e presso l’ ex P.O. di Maglie, 
Poggiardo  

Puglia Casarano Banchetto informativo -  con 
distribuzione della Carta Europea ai 
cittadini e al personale ospedaliero. 
 
Nella stessa mattinata i volontari 
visitano in alcuni reparti per 
consegnare la Carta Europea dei 
Diritti del Malato. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale “F. Ferrari” di 
Casarano 
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Puglia Copertino Banchetto  informativo - con 
distribuzione della Carta europea dei 
diritti del malato ai cittadini e al 
personale ospedaliero. 
 
Nella stessa mattinata visita in alcuni 
reparti per consegnare la Carta 
europea dei diritti del malato. 
 

Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ingresso Presidio 
Ospedaliero “San Giuseppe 
da Copertino” Copertino 

Puglia Lecce Banchetto informativo con 
distribuzione della Carta Europea dei 
diritti del malato ai cittadini e al 
personale ospedaliero.  
 
Nella stessa mattinata i volontari 
faranno visita in alcuni reparti per 
consegnare la carta europea. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ingresso - Ospedale “V. 
Fazzi” di Lecce 

Puglia Ginosa (TA) Banchetto informativo- con 
coinvolgimento di altre associazioni 
dell'ambito socio sanitario per 
distribuzione materiale informativo e 
consegna della Carta Europea dei 
Diritti del Malato. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Piazza 4 novembre Ginosa  
Poliambulatorio di via 
Palatrasio - sede del 
distretto Sociosanitario 1 

Puglia Galatina Distribuzione della Carta Europea ed 
altri materiali nei reparti a Pazienti e 
operatori sanitari  

Ospedale di Galatina 

Puglia Gallipoli Distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del Malato. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

4 maggio: presso i reparti di 
degenza e negli ambulatori 
del Presidio Ospedaliero di 
Gallipoli 
8 maggio: Sagrato della 
chiesa di S. Antonio di 
Padova alla fine delle 
celebrazioni Eucaristiche 
domenicali  
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Puglia Minervino Murge 
(BT) 

Gazebo – con distribuzione di 
materiale e della Carta Europea dei 
Diritti del Malato 
Incontri con farmacisti, medici, e 
cittadini su piano di riordino dei 
servizi locali 
Divulgazione nei servizi sanitari della 
Carta Europea dei Diritti del Malato 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Piazza Gramsci 

Puglia Putignano Banchetto informativo. 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Piazzale Ospedale di 
Putignano 

Puglia Taranto momento pubblico sul costo dei 
ticket e superticket  
 
Visita al reparto di ostetricia di 
recente ristrutturato secondo le 
“esigenze” delle partorienti e l’isola 
neonatale che può considerarsi un 
punto di eccellenza.  
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Presidio Ospedaliero SS. 
Annunziata -  Corridoio, 
androne, giardino, reparto 
di ostetricia. 

Sardegna Sassari Banchetto informativo  e consegna 
brochure. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Viale Italia 
Policlinico Sassarese 
Ospedale Civile di Sassari 
Pomeriggio in via 
Montegrappa  

Sardegna Nuoro Banchetto informativo  e consegna 
brochure. 
Visita dei reparti per distribuzione 
materiale informativo 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 
 

Ospedale san Francesco – 
Nuoro 
 
 



Regione  
 

Città/Comune Attività Luogo 

Sardegna Lanusei Banchetto informativo  e consegna 
brochure. 
Visita dei reparti per distribuzione 
materiale informativo 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Ospedale N.S. Della 
Mercede - Lanusei 

Sardegna Iglesias -Carbonia Evento con altre associazioni di 
volontariato in piazza con servizi di 
ascolto e orientamento con medici 
infermieri e altre associazioni , 
farmacisti e comune. “Isola del 
Volontariato”dove incontrare 
cittadini e dare informazioni. 
 

Piazza principale di Iglesias 

Sicilia Agrigento Sopralluoghi e distribuzione di 
materiale informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

ASP Agrigento - Ospedale 
San Giovanni di Dio 

Sicilia Acireale 
 

 

 

 

 

1 maggio, banchetti nelle piazze 
principali della città 
 
4 maggio: 
ore 8 - 11.30 Banchetto informativo,  
Ore 12 conferenza stampa congiunta 
per illustrare la giornata europea dei 
diritti del malato alla presenza del 
Sindaco. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

1 maggio: 
banchetto nelle piazze 
principali della città 
 
4 maggio ore 8.00 – 11.30 
Presso l’Ospedale di 
Acireale 
Presso il PTA 
Studi medici di medicina 
generale  
 
Ore 12.00 Palazzo di città  
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Sicilia Catania Si discuterà il tema "Governo delle 
liste di attesa" argomento di estremo 
interesse ed attualità, che consentirà 
un confronto con i cittadini per il 
miglioramento del servizio sanitario. 
Sul tema il comitato consultivo 
aziendale recentemente ha 
assegnato alla Direzione Generale 
una relazione nella quale sono state 
indicate azioni migliorative del 
governo delle liste di attesa e su cui 
non c'è stato finora alcun riscontro.  
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

 

ASP di Catania - Sala 
Convegni posta al 1° piano 
di via S. M. La Grande, 5 

Sicilia Augusta visita nell’ospedale con distribuzione 
di materiale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

OspedaleMuscatello di 
Augusta 

Sicilia  Giarre Diffusione e distribuzione della Carta 
Europea dei Diritti del malato e di 
altri materiali, con il coinvolgimento 
di associazioni di volontariato, presso  
i locali del presidio Ospedaliero, gli 
studi medici dei medici di medicina 
generale, le farmacie.  
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

PTA C/O Ospedale di Giarre 
 ex INAM (Ambulatori) 
uffici e ambulatori vecchio 
ospedale, farmacie  

Sicilia Ragusa Visite nelle strutture sanitarie. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Presidio Ospedaliero di 
Ragusa 
Ambulatori ASP di Ragusa  

Sicilia Siracusa Banchetto informativo – 
distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del malato ed altro materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 
 
 

 
Ospedale Umberto I – 
presso l’atrio  
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Sicilia Trapani Banchetto informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket.  

Presidio Ospedaliero  
S.A. Abate di Erice 
 
 

Sicilia Marsala Banchetto informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket.  

Ospedale di Marsala 

Sicilia Marettimo (Isole 
Egadi) 

Banchetto informativo. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Centro di Ascolto di 
Marettimo 

Sicilia Licata Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

LIcata 

Sicilia Vittoria Ascolto delle esigenze dei cittadini. 
 
 

Associazione per il Diabete 
Presso sede Maia di  
Vittoria  

Toscana Grosseto Banchetto informativo - con 
distribuzione di materiale sui diritti 
dei cittadini in sanità. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket.  

Atrio Presidio Ospedaliero 
“Misericordia”- Grosseto 

Toscana Lucca Visita nella struttura ospedaliera di 
Castelnuovo Garfagnana e 
distribuzione della Carta Europea dei 
Diritti del Malato. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Struttura Ospedaliera di 
Castelnuovo Garfagnana 
(Provincia di Lucca) 

Toscana Livorno Banchetto informativo - con 
distribuzione di materiale sui diritti 
dei cittadini in sanità. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ospedale di Livorno                         
Poliambulatori di livorno 

Toscana Prato Pranzo con i malati.  
Con partecipazione del Segretario 
Regionale Cittadinanzattiva Toscana, 
al Direttore del Presidio Ospedaliero 
di Prato, al Direttore Generale, al 
Sindaco della città ed ai 
rappresentanti delle categorie dei 
medici, degli infermieri. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Presidio Ospedaliero di 
Prato  
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Toscana Pitigliano - Sorano Banchetto informativo – con 
distribuzione di materiale,  con il 
coinvolgimento della CRI  Croce oro – 
Misericordia. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Pitignano - Piazza Centrale 

PA Trento  Riva del Garda 
(TN) 

Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva  

PA Trento Alto Garda e 
Ledro (Arco, TN) 

Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva 

PA Trento Valli del Avisio 
(Cavalese, TN) 

Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva 

PA Trento  Valli del Noce 
(Cles, TN) 

Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 

 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva 

PA Trento Tione (TN) Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva 

PA Trento Trento (TN) Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 
 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva 
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PA Trento Rovereto e 
Vallagarina 

Apertura straordinaria della sede 
Provinciale e delle sedi locali del 
TDM per tutta la provincia di Trento. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Fuori e dentro i presidi 
ospedalieri e la sede 
provinciale di 
Cittadinanzattiva 

Umbria Città di Castello Banchetti informativi all'esterno 
Ospedale e Centro salute di Città di 
Castello. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Banchetti all'esterno 
Ospedale e Centro salute di 
Città di Castello di 
Cittadinanzattiva 

Umbria Terni Banchetto informativo – con 
distribuzione di materiale. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Atrio Ospedale di Terni 

Umbria Spoleto Banchetto informativo – con 
distribuzione di materiale  
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Atrio dell’Ospedale S. 
Matteo degli infermi. 
Via Loreto, Spoleto - dalle 
ore 10 alle ore 13 

Valle D'Aosta  Valle D'Aosta Conferenza Stampa aperta al 
pubblico "Il ruolo dei cittadini nella 
terza Rivoluzione sanitaria" 
Interverrà l'Assessore Sanità, Salute e 
Politiche Sociali della Regione Valle 
D'Aosta. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

 

Sala Conferenza del CSV 
della Valle D'Aosta 

Veneto Chioggia (VE) Consegna della Carta Europea dei 
Diritti del Malato nei vari reparti. 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 
 
 
 
 
 

Ospedale Civile di Chioggia 
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Veneto Riviera del Brenta Banchetto informativi – distribuzione 
della carta Europea dei Diritti del 
malato ed altri materiali presso gli 
ingressi dei due Ospedali  
Aderenti del TDM a disposizione per 
informazioni 
Apertura straordinaria sede TDM di 
Mirano (mattino del 4) 
In collaborazione con le associazioni: 
AMARV- DIABETICI- PSICHE 2000- 
DIABETICI  
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 

Ingresso - Ospedale di Dolo 

Ingresso - Ospedale Mirano 

    

Veneto Belluno Banchetto informativo – con 
distribuzione di materiale 
 
Raccolta firme per petizione 
eliminazione superticket. 
 

Belluno Centro 

 


